
ID 3738591  

 

 

Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 
 
O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO FORNITURA DI STRUMENTAZIONE VARIA PER FISICA SANITARIA AI SENSI 
DELL’ART. 36 E 63 DEL DLGS 50/16 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. 
GARA N. 7114576  
LOTTO 1 Camera a ionizzazione per misure di radioprotezione per radiazioni x, gamma e beta - CIG 
752636480C  
LOTTO 2 Multimetro dedicato per in grafia, scopia, angiografia digitale, mammografia, ct, cbct e 
dentale - CIG 752637946E  
LOTTO 3 Sistema completo per misure di dap, costituito da camera a ionizzazione rettangolare - CIG 
7526393FF8  
LOTTO 4 Dispositivo per valutare l'allineamento perpendicolare del fascio centrale ed è adatto in 
radiografia, fluoroscopia e ct + filtri + pellicole - CIG 7526411ED3  
LOTTO 5 Fantocci + set lastre + sistema per la misura della macchia focale. - CIG 7526420643 
LOTTO 6 Luxmetro per misure di luminanza di monitor b/n da refertazione e illuminanza ambientale - 
CIG 75264238BC  
LOTTO 7 Fantoccio/i tipo dedicato/i ai controlli in risonanza magnetica - CIG 7526428CDB  
LOTTO 8 Teslametro hall a 3 assi per la misura di campi magnetici statici - CIG 75264341D2 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .   
P R O G R A M M A Z I O N E ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 6 giugno 2018 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di strumentazione per attività di Fisica 
Sanitaria, come risulta dalla richiesta effettuata in data 17/05/2016 (ID 3577973), dal Dott. 
Francesco Lucio, Responsabile della S.S.D. Fisica Sanitaria; 

Visto la determinazione a contrarre n. 648 del 20/06/2018 con la quale veniva indetta la gara, 
suddivisa in otto lotti, per l’affidamento della fornitura in oggetto occorrente alla S.S.D. Fisica 
Sanitaria; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse, emesso ai sensi degli artt. 35 comma 1 lettera d) e 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. pubblicato sul sito dell’ASL, 
con il quale si avviava un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 
da consultare nel rispetto di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza fissando come termine per la presentazione della domanda il 09/07/2018 alle ore 
12:00; 

Rilevato che entro la data di scadenza fissata per il giorno 09/07/2018 ore 12:00 sono pervenute 2 
istanze di manifestazione di interesse, registrate al protocollo aziendale come di seguito indicato : 

PROT. / ID. DOC. DATA DITTA 

40873 06/07/2018 TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L. 

41054 06/07/2018 TEMA SINERGIE S.P.A. 
Rilevato che a seguito dell’esame delle istanze di manifestazione di interesse le ditte venivano 
ammesse al proseguo delle procedura di gara; 

910/25/09/2018 - DETERMINAZIONE
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Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura dei beni in oggetto; 

Rilevato che la tipologia dei prodotti di cui al presente atto non è presente nel Capitolato tecnico 
del bando del Mercato Elettronico della P.A, BENI - Forniture specifiche per la Sanità; 

Rilevato che con lettera di invito prot. n. 42903.P CEC-PRV del 16/07/2018, agli atti della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi, sono state invitate, a presentare offerta per la fornitura in oggetto, le 
precitate ditte, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 

Visto che entro alla data di scadenza, fissata per il giorno 06/08/2018, ore 12:00, sono pervenuti n. 
3 plichi contenenti l’offerta registrata al protocollo aziendale: 

PROT. / ID. DOC. DATA DITTA 

46423 03/08/2018 TEMA SINERGIE S.P.A. 

46549 03/08/2018 TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L. 

46669 06/08/2018 ELSE SOLUTIONS S.R.L  

Rilevato che la ditta Else Solutions s.r.l. ha presentato offerta indipendentemente dalla richiesta di 
invito sopra citata. 

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è per i lotto 1, 2, 3 e 6 
quello dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
per i lotto 4, 5, 7 e 8 quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che in data 08/08/2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi e verifica 
della documentazione amministrativa come da verbale allegato; 

Preso atto dell’esame della documentazione tecnica, avvenuto in seduta privata il 23/08/2018, 
pervenuta per i lotti col criterio economicamente vantaggioso (lotto 1, 2, 3 e 6), come risulta dal 
verbale stilato dalla Commissione di aggiudicazione nominata con determinazione n. 800 del 
07/08/2018, allegato al presente provvedimento e di seguito sintetizzato, dopo normalizzazione a 
70 punti: 

LOTTO 1: TEMA SINERGIE TECNOLOGIE AVANZATE TA ELSE SOLUTIONS 

PUNTI 70 70 70 

 

LOTTO 2: TEMA SINERGIE TECNOLOGIE AVANZATE TA ELSE SOLUTIONS 

PUNTI 62,9 70 67,1 

 

LOTTO 3: TEMA SINERGIE ELSE SOLUTIONS 

PUNTI 70 66,5 

 

LOTTO 3: TEMA SINERGIE ELSE SOLUTIONS 

PUNTI 49,3 70 

Preso atto che a seguito dell’apertura, in seduta pubblica il 03/09/2018, delle offerte economiche, 
come da verbale allegato, si attribuiscono i punteggi prezzi che, sommati ai punteggi qualità, 
determinano la graduatoria di aggiudicazione di seguito specificata: 
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LOTTO 1 

DITTA 
IMPORTO 
TOTALE 

OFFERTA 

PUNTI 
PREZZO 

PUNTI 
QUALITA’ 

TOTALE 
PUNTI GRADUATORIA 

TEMA SINERGIE € 4.600,00 23,478 70 93,478 3 

TECNOLOGIE AVANZATE TA € 3.600,00 30,000 70 100,000 1 

ELSE SOLUTIONS € 4.000,00 27,000 70 97,000 2 
 

LOTTO 2 

DITTA 
IMPORTO 
TOTALE 

OFFERTA 

PUNTI 
PREZZO 

PUNTI 
QUALITA’ 

TOTALE 
PUNTI GRADUATORIA 

TEMA SINERGIE € 16.851,00 26,349 62,9 89,249 3 

TECNOLOGIE AVANZATE TA € 15.500,00 28,645 70 98,645 1 

ELSE SOLUTIONS € 14.800,00 30,000 67,1 97,100 2 
 

LOTTO 3 

DITTA 
IMPORTO 
TOTALE 

OFFERTA 

PUNTI 
PREZZO 

PUNTI 
QUALITA’ 

TOTALE 
PUNTI GRADUATORIA 

TEMA SINERGIE € 2.450,00 25,714 70 95,714 2 

ELSE SOLUTIONS € 2.100,00 30,000 66,5 96,500 1 
 

LOTTO 6 

DITTA 
IMPORTO 
TOTALE 

OFFERTA 

PUNTI 
PREZZO 

PUNTI 
QUALITA’ 

TOTALE 
PUNTI GRADUATORIA 

TEMA SINERGIE € 2.232,00 30,000 49,3 79,300 2 

ELSE SOLUTIONS € 3.900,00 17,169 70 87,169 1 

Visto che, per i lotti (4, 5, 7 e 8) al prezzo più basso, è stato sentito il parere espresso in data 
23/08/2018, doc. id n. 3706579, dal dott. Francesco Lucio, della S.S.D. Fisica Sanitaria, col quale 
si ritengono le offerte pervenute dalle ditte concorrenti conformi alle richieste del capitolato 
speciale di gara, tranne, limitatamente al lotto 5, l’offerta della ditta Tema Sinergie, la quale 
prevede la fornitura di un fantoccio non idoneo ai controlli in tomo sintesi. Per suddetto motivo 
l’offerta economica della ditta Tema Sinergie, relativa al lotto 5, non viene aperta. Le restanti 
offerte sono, come di seguito, sintetizzate  

LOTTO 4 ELSE SOLUTIONS 

OFFERTA € 2.700,00 

 

LOTTO 5 ELSE SOLUTIONS 

OFFERTA € 34.500,00 

 

LOTTO 7: TEMA SINERGIE ELSE SOLUTIONS 

OFFERTA € 15.700,00 € 11.400,00 

 

LOTTO 8: TEMA SINERGIE ELSE SOLUTIONS 

OFFERTA € 10.500,00 € 9.000,00 
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Ritenuto di procedere all’affidamento, alle condizioni di cui alle allegate offerte, della fornitura di 
cui trattasi alla ditte, come di seguito indicato: 

LOTTO AGGIUDICATARIO OFFERTA 

LOTTO 1 TECNOLOGIE AVANZATE TA € 3.600,00 

LOTTO 2  TECNOLOGIE AVANZATE TA € 15.500,00 

LOTTO 3  ELSE SOLUTIONS € 2.100,00 

LOTTO 4  ELSE SOLUTIONS € 2.700,00 

LOTTO 5  ELSE SOLUTIONS € 34.500,00 

LOTTO 6  ELSE SOLUTIONS € 3.900,00 

LOTTO 7  ELSE SOLUTIONS € 11.400,00 

LOTTO 8  ELSE SOLUTIONS € 9.000,00 
Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi € 82.700,00 

I.V.A. esclusa; 

Visto l’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “….quando il criterio di aggiudicazione è 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara.” 

Preso atto che le ditte aggiudicatarie si trovano nella fattispecie di cui all’art. 97 comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l’istruttoria della verifica della congruità sopracitata iniziata in data 
05/08/2018 si è conclusa per la ditta Tecnologie Avanzate, per i lotto 1 e 2, in data 11/09/2018 e 
per la ditta Else Solution, per i lotti 3 e 6, in data 18/09/2018, pertanto le offerte presentate dalle 
ditte Tecnologie Avanzate e Else Solution, nei loro elementi costitutivi, sono da ritenersi congrue; 

Preso atto che è in corso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico 
finanziario e tecnico professionale,ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della 
deliberazione della AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS 

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11.04.2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 

− le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da S.C.R. 
Piemonte o da Consip; 

− le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale e le 
relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 31/01/2018, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2018, sulla base del quale è stato aggiornato il budget a 
disposizione dei servizi; 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi, non rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018, in quanto la necessità della nuova fornitura in oggetto si è 
rilevata successivamente all’atto di programmazione; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, 
in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della 
legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag.ra Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 
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D E T E R M I N A  
 

− di affidare, per le motivazioni espresse in premessa la fornitura di strumentazione varia per 
fisica sanitaria occorrente alla S.S.D. Fisica Sanitaria, alle condizioni economiche di cui alle 
offerte allegate al presente atto, come di seguito specificato: 

− LOTTO 1 - CIG 752636480C  

− Alla ditta Tecnologie Avanzate TA Srl Lungo Dora Voghera, 36, 10153 Torino (TO) P. IVA 
02008340016 Tel. 011.19905944 Pec gare@pec.tecnologieavanzate.com 

− Camera a ionizzazione Ledlum Measurements mod. 9DP (cod. 48-3742)  
        € 3.600,00 + IVA 

− Garanzia 24 mesi 

− LOTTO 2 - CIG 752637946E 

− Alla ditta Tecnologie Avanzate TA Srl Lungo Dora Voghera, 36, 10153 Torino (TO) P. IVA 
02008340016 Tel. 011.19905944 Pec gare@pec.tecnologieavanzate.com 

− Multimetro Accu-Gold+ completo di software Accu-Gold 2.0 con licenze illimitate 
      € 15.500,00 + IVA 
completo di: 
− Multisensore a stato solido, mod. DM+; 
− Camera di ionizzazione mod. 10x6-180; 
− Camera di ionizzazione mod. 10x6-3CT, tipo pencil; 
− Adattatore per mammografia mod. 8152U+; 
− Tablet, mod. AGTABKEK da 10” multi-touch con tastiera e Excel 2016 pre-installato; 
− Valigia di trasporto mod. 40V94R a doppio strato; 

− Calibrazione del multi sensore inclusa 

− Calibrazione di ogni camera di ionizzazione a 1 pt. Di energia inclusa 

− Garanzia 24 mesi 

− LOTTO 3 - CIG 7526393FF8 

− Alla ditta Else Solutions S.r.l. Via Carlo Goldoni, 18, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) P. 
IVA 12384150152 Tel 02.48409290 Pec elsesolutions@pec.com 

− Sistema completo per misure di DAP KermaX plus IDP, cod. 120 – IDP   
       € 2.100,00 + IVA 
completo di: 
− camera a ionizzazione trasparente rettangolare con elettronica e display LC integrati, 

cod. 120-104 
− Alimentatore, cod. 120802 
− Cavo AKP, cavo di connessione camera di ionizzazione e alimentatore, cod. 

120900118 
− Coppia di rails, cod 120131020 

− Garanzia 24 mesi 

− LOTTO 4 - CIG 7526411ED3  

− Alla ditta Else Solutions S.r.l. Via Carlo Goldoni, 18, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) P. 
IVA 12384150152 Tel 02.48409290 Pec elsesolutions@pec.com 

− Dispositivo per valutare l’allineamento perpendicolare del fascio centrale ed è adatto in 
radiografia, fluoroscopia e CT, BENO, cod. 100011 Beno         € 290,00 + IVA 

− Set filtri per grafia composto con purezza 99,5%, cod. Set filtri in alluminio (purezza 99,5%) 
                € 295,00 + IVA 
composto da: 
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− n. 2 filtri di dimensioni 100 x 100 x 2 mm; 
− n. 3 filtri di dimensioni 100 x 100 x 1 mm; 
− n. 3 filtri di dimensioni 100 x 100 x 0,5 mm; 
− n. 2 filtri di dimensioni 100 x 100 x 0,1 mm; 

− Set di filtri di rame con purezza 99,5%, cod. Filtri Cu (purezza 99,5%)       € 650,00 + IVA 
composto da: 
− n. 1 filtro di dimensione 160 x 160 x 0,5 mm; 
− n. 2 filtri di dimensioni 160 x 160 x 1 mm; 

− Set di filtri ad alta purezza (99.9%) per mammografia, cod. Set filtri in alluminio (purezza 
99,9)             € 970,00 + IVA 
composto da: 
− n. 6 filtri di dimensioni 100 x 100 x 0,1 mm; 

− n. 1 scatola di pellicole radiocromiche per misure di fasci radianti in radiologia, cod. 
ASHLAND (ISP) pellicole gafchromiche mod. XRQA” per dosimetria a controlli di qualità in 
radiologia             € 495,00 + IVA 
1 scatola composta da: 
− 10 pellicole di dimensioni 10”x12” ; 

− Garanzia 24 mesi per l’intero lotto 

− LOTTO 5 - CIG 7526420643 

− Alla ditta Else Solutions S.r.l. Via Carlo Goldoni, 18, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) P. 
IVA 12384150152 Tel 02.48409290 Pec elsesolutions@pec.com 

− Fantoccio NEO (Allround Image Quality Phantom) per controlli di qualità in radiologia e 
fluoroscopia, cod. 10341           €1.290,00 + IVA 

− Fantoccio DESI (Test tool for Digital Subtraction Angiography) per controlli di qualità del 
fascio in emodinamica, per la valutazione di range dinamico e sensibità di contrasto in 
accordo standard IEC e DIN, cod. 10009         €1.500,00 + IVA 

− Set di lastre di PMMA, cod. Set di lastre di PMMA           € 550,00 + IVA 
composto da:  
− 30 lastre di dimensioni 300 x 300 x 10 mm; 

− Sistema per la misura macchia focale, Slit Camera, cod. 9707030-00       € 290,00 + IVA 

− Fantoccio DMAM2+ (Digital mammography Set) per eseguire controlli di qualità delle 
immagini su qualsiasi sistema mammografico (analogico, digitale e tomosintesi) e in 
accordo con linee guida europee, cod. DMAM2+       € 8.840,00 + IVA 
composto da: 
− Z-Resolution plate dedicato alla tomo sintesi; 
− Dettagli per la soglia di contrasto; 
− Filamenti; 
− 5 lastre in PMMA di diverse dimensioni; 
− Un reticolo radiopaco di 400 micron; 
− Una griglia radiopaca; 
− Un edge dritto in acciaio; 
− Un pattern di linee per la risoluzione spaziale inclinato di 45°; 
− 4 Righelli radiopachi e 5 schemi fosforescenti; 
− Un filtro di alluminio; 
− Un distanziatore; 
− Una lastra in acciaio inox di 1.00mm e dimensioni 300x240 mm; 

− Fantoccio Concentrico HeadPediatricoHead&Body (diametro 10 cm – 16 cm – 32 cm) che 
permette la determinazione del CTDI per il corpo, per la testa e in pediatria, cod. 
CONC_10-16-32          € 2.000,00 + IVA 
composto da: 
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− Fantoccio Head pediatrico di diametro 10 cm di PMMA spessore 15 cm; 
− Fantoccio Head di diametro 16 cm di PMMA spessore 15 cm; 
− Fantoccio Body di diametro 32 cm di PMMA spessore 15 cm; 
− 13 tappi inserto in PMMA per la chiusura dei tappi inutilizzati; 
− Valigia di trasporto; 

− Fantoccio Catphan 600 per l’esecuzione dei controlli di qualità di routine e dei test di 
accettazione su sistemi CT, cod. CTP 600      € 17.800,00 + IVA 
costituito da 5 moduli inseriti in un alloggiamento di 20 cm: 
− CTP404 Slide Geometry and Sensitometry Module; 
− CTP591 Bead Geometry Module; 
− CTP528 High Resolution Module; 
− CTP515 Low Contrast Module; 
− CTP486 Image Uniformity Module; 

− Fantoccio CBCT (Dental CBCT Phantom)per valutare la qualità dell’immagine dei sistemi 
CBCT, cod CBCT-161 fornito di trepiedi        € 2.230,00 + IVA 

− Garanzia 24 mesi per l’intero lotto 

− LOTTO 6 - CIG 75264238BC  

− Alla ditta Else Solutions S.r.l. Via Carlo Goldoni, 18, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) P. 
IVA 12384150152 Tel 02.48409290 Pec elsesolutions@pec.com 

− Luxmetro QC Kit IBAcan Spot-Luminance-Meter LXcan, per misure di luminanza di Monitor 
B/N da refertazione e illuminanza ambientale       € 3.900,00 + IVA 
include: 
− Spot-Luminance-Meter LXcan, cod. VD0601400 
− Alimentatore, cod. VD0601410 
− Cavo USB, cod. VD0601450 
− Valigia di trasporto VD0225905 

− Garanzia 24 mesi  

− LOTTO 7 - CIG 7526428CDB 

− Alla ditta Else Solutions S.r.l. Via Carlo Goldoni, 18, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) P. 
IVA 12384150152 Tel 02.48409290 Pec elsesolutions@pec.com 

− Fantoccio tipo dedicato ai controlli in risonanza magnetica    € 11.400,00 + IVA 
composto da: 
− ACR MRI large Phantom, cod. ACR LP, fantoccio dedicato ai controlli di risonanza 

magnetica 
− Test Object TO5, cod. Q50051 Test Object T05 

− Garanzia 24 mesi  

− LOTTO 8 - CIG 75264341D2 

− Alla ditta Else Solutions S.r.l. Via Carlo Goldoni, 18, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) P. 
IVA 12384150152 Tel 02.48409290 Pec elsesolutions@pec.com 

− Teslametro THM1176-MF-PDA cod. THM1176-MF-PDA hall a 3 assi per la misura di campi 
magnetici statici          € 9.000,00 + IVA 
contenuto del kit: 
− Sonda triassiale ad effetto Hall con cavo; 
− Zero Gauss Chamber; 
− Calibratore; 
− Cd con software di acquisizione per PC e Mac, codice sorgente LabVIEW e manuale 

utente; 
− Licenza software Matrolab, inclusi gli aggiornamenti gratuiti; 
− Palmare PDA; 
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− Batteria al Litio (2600mAh); 
− Adattatore/Caricatore AC; 
− Cavo adattatore USB-Host per connettere il PDA al THM1176; 
− Cavo adattatore USB-Device per connettere il PDA al PC; 
− Software pre-installato; 
− Valigia di trasporto 

− Garanzia 24 mesi  

Per un importo della fornitura di € 82.700,00 + I.V.A = € 100.894,00 I.V.A 22% inclusa;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2018 

ID. 3738591 

PRV 01.12.711 Altri beni – valore 
originale beni 
indisponibili 

€ 100.894,00 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi; 

− di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.lgs. n. 50/2016, Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. BILANCIO E CONTABILITÀ 

S.S.D. FISICA SANITARIA 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO 

 Cristina PEIRANO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

DELLA S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Antonella VENEZIA 

 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE DELLA S.S.  

LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Allegato:  

1) VERBALE APERTURA PUBBLICA PLICHI  
2) VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 
3) PARERE_LOTTI AL PREZZO 
4) VERBALE APERTURA OFFERTA ECONOMICA 
5) LOTTO 1 - OFFERTA ECONOMICA  
6) LOTTO 2 - OFFERTA ECONOMICA 
7) LOTTO 3 - OFFERTA ECONOMICA 
8) LOTTO 4 - OFFERTA ECONOMICA 
9) LOTTO 5 - OFFERTA ECONOMICA 
10) LOTTO 6 - OFFERTA ECONOMICA 
11) LOTTO 7 - OFFERTA ECONOMICA 
12) LOTTO 8 - OFFERTA ECONOMICA 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


